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Holzhof srl è da oltre 40 anni una 
delle aziende leader nella realizzazio-
ne di strutture per parchi gioco e per 
l’arredo urbano. Holzhof ha realizza-
to moltissimi progetti sia per il set-
tore pubblico che per quello privato e 
con la sua esperienza pluridecennale 
mette a disposizione dei propri clien-
ti un servizio completo di consulen-
za, progettazione e produzione.
 
La nostra missione

Offriamo ad imprese private ed enti 
pubblici tutti i prodotti che servono 
a realizzare parchi gioco per bam-
bini in aree pubbliche e private e gli 
accessori per arredare piazze, vie ed 
intere città. Le nostre proposte sono 
sempre innovative, con soluzioni sta-
bili e destinate a durare nel tempo.
 
La nostra affidabilità

Sin dal 1997 siamo in possesso della 
certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001 e, fedeli alla nostra filosofia 
Aziendale, ci impegniamo quotidia-
namente per rendere un servizio at-
tivo a tutela dell’ambiente e quindi a 
preservare la natura, il bene comune 
dell’umanità. Per queste ragioni ab-

biamo aderito anche alla normativa 
ambientale internazionale UNI EN 
ISO 14001.
 
Lavoriamo con riguardo

FSC (Forest Stewardship Council) e 
PEFC (Prorgamme for Endorsement 
of Forest Certification schemes) 
sono due sistemi di certificazione che 
permettono di rintracciare la prove-
nienza del legname grezzo che noi 
lavoriamo, garantendo l’origine da 
foreste gestite in modo corretto dal 
punto di vista ambientale e sociale.
 
Lavoriamo rispettando 
la sicurezza

I nostri prodotti rispettano tutti i pa-
rametri stabiliti in materia di sicurez-
za, in conformità alle normative UNI 
EN 1176 e UNI EN 1177. Garante per 
la sicurezza è il marchio GS, conferi-
to dal prestigioso Ente Tüv-Product 
Service della Germania.
 
Il nostro orientamento 
è la qualità

La lavorazione ed il trattamento dei 
vari materiali garantiscono l’utilizzo 
del prodotto finito al massimo della 

sua qualità per molti anni. In partico-
lare, la protezione del legno è deter-
minante per la longevità dello stesso, 
anche in caso di condizioni climati-
che particolarmente avverse ed è per 
questa ragione che tutto il legname 
da noi utilizzato viene impregnato in 
autoclave sottovuoto a pressione. 
 
I nostri impianti di produzione sono 
all’avanguardia e garantiscono pre-
cisione, efficienza e sicurezza duran-
te il funzionamento e questi sono i 
migliori presupposti per ottenere la 
massima qualità. Superato il con-
trollo finale, ciascuno dei prodotti 
Holzhof ottiene il nostro marchio di 
riconoscimento, che noi promuovia-
mo in linea con la nostra filosofia 
Aziendale.
 
Per tutti questi motivi le creazioni 
Holzhof sono da sempre sinonimo 
di alta qualità, prodotte nel rispetto 
dell’ambiente e fatte per durare negli 
anni, per soddisfare le esigenze degli 
utenti che nel nostro marchio rico-
noscono la garanzia principale della 
nostra affidabilità.

profilo aziendale
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materiali

Polietilene

Holzhof da anni utilizza con entu-
siasmo e grandi risultati il polietilene 
per la realizzazione di gran parte dei 
componenti delle proprie attrezzature 
ludiche. La grande lavorabilità e le ot-
time caratteristiche tipiche di questo 
materiale ci hanno permesso di creare 
una grande quantità di forme per lo 
stampaggio rotazionale, in particolare 
per elementi quali: scivoli, pedane di 
salita, tetti, parapetti, scalette, giochi 
a molla, pannelli attività, complementi 
di arredo ecc. Il polietilene utilizzato 
da Holzhof, prodotto con procedimen-
to rotazionale, viene sottoposto ad un 
trattamento di colorazione nella mas-
sa pertanto i suoi colori non stingono, 
resiste a temperature che variano da 
-85°C a +90°C, ha un’elevata capacità 
di respingere i raggi UV ed è ricicla-
bile al 100%.  Oltre a queste fonda-
mentali caratteristiche, il polietilene si 
distingue da altri materiali anche per 
la buona resistenza all’usura e all’a-
brasione, nonché all’urto, per il basso 
coefficiente di attrito e lo scarso as-
sorbimento d’acqua, per le eccellenti 
proprietà di antiaderenza e per il basso 
peso specifico, che consente un forte 
risparmio durante le fasi di trasporto e 
montaggio dei prodotti realizzati con 
esso.

Legname

Il legname che Holzhof utilizza, 
sia nella versione squadrata che in 
quella tonda, proviene prevalen-
temente da foreste certificate, la 
maggior parte delle quali è situata 
nel nord della Svezia. 

Il legno viene trattato direttamen-
te presso il nostro stabilimento con 
tecniche d’impregnazione in auto-
clave con metodo sottovuoto  pres-
sione soltanto al termine  di tutte 
le altre possibili operazioni, quali ad 
esempio il taglio o la lavorazione del 
pezzo. 

Solamente in questo modo, infatti, 
il trattamento a base di sali idroso-
lubili si impregna omogeneamente 
nella materia, rendendola - anche 
grazie ai prodotti di alta qualità da 
noi utilizzati – estremamente resi-
stente alle aggressioni climatiche 
e/o parassitarie, preservandone a 
lungo le caratteristiche qualitative. 
L’impregnazione viene eseguita se-
condo quanto prescritto dalla nor-
mativa europea vigente in material, 
la UNI EN 351-1.

Alluminio

L’ alluminio è un metallo leggero 
difficilmente ossidabile. Holzhof 
utilizza profili realizzati per estru-
sione a freddo in lega di alluminio 
EN A W – 6060 (conforme alle nor-
mative europee vigenti in materia), 
poi verniciati con polveri epossidi-
che atossiche. 

Tra i numerosi vantaggi che questo 
tipo di metallo comporta, possiamo 
annoverare in particolare la sua leg-
gerezza, dato che a parità di volume 
l’alluminio pesa solamente un terzo 
dell’acciaio. 

Grazie all’alluminio si possono otte-
nere risparmi di peso significativi in 
quasi ogni tipo di applicazione mec-
canica. Oltre a ciò, suddetto metallo 
è molto apprezzato per la facilità 
con la quale può essere riciclato, 
consentendo una maggiore tutele 
delle risorse ambientali, tematica 
– questa – che Holzhof ha sempre 
particolarmente a cuore. Quasi un 
terzo dell’alluminio consumato in 
tutto il mondo ai giorni nostri viene 
prodotto riciclando rottami.



6

cammy xfam14

donky xfam13

giochi a molla
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flippy xom8

moto xum1

vespy xum16

giochi a molla

La gamma di giochi a molla Holzhof 
in polietilene rotazionale riciclabile 
è sempre più ampia: ai grandi clas-
sici, come l’asino e il bolide, si sono 
aggiunte negli anni numerose figure 
modulari caratterizzate da un corpo 
unico al quale possono essere ap-
plicate svariati personaggi come la 
pecora o il delfino. 
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ricky xfam11

molly xfam17

giochi a molla

Giochi a molla modulari con corpo 
centrale in PE rotazionale e anima 
interna di rinforzo in acciaio. Abbi-
nabile a svariate figure intagliate in 
pannelli PE, che ne consentono una 
personalizzazione ottimale in ogni 
ambiente. 
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maggy xfam21

 mucky xfam22

giochi a molla
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fiorellino xflm121

candy xflm130

three wheels xum133

giochi a molla
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rodeo xfam4

cowboy xfam41

giochi a molla
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cross xum40

giochi a molla
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rolly xum41

giochi a molla
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casablanca xoxi11

classic xc01

cottage xs12

casette

Le casette, ambiente ideale per atti-
vità rilassanti e tranquille, risultano 
essere luogo ideale di socializza-
zione tra i bambini, nonché stimo-
lo nell’inventare giochi di ruolo e 
fantasia. Oltre all’aspetto ludico, la 
struttura curata in ogni dettaglio si 
presta, dal punto di vista estetico, 
a caratterizzare l’area in cui viene 
posta.
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casette

lodge xb12
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casette

minifarm xb5

farm xb10
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ludopoint xpa10

angolo shop e pallottoliere xpa20

giochi statici
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trenino xu67/68/69

vagone tunnel xu69 locomotiva xu67vagone passeggeri xu68

giochi statici
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brigantino xo63

giochi statici
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tunnel130 xp19

giostra xcg120

giostra xcg150

giostrine
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togy xps15

acqua e sabbia

sabbiera xcs08 fontana xp09
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dumby xfa20 PE

oxi xoxi85

scivoli 2/8

Uno dei giochi più amati al parco è 
senza dubbio lo scivolo, per divertirsi 
scendendo sulla superficie liscia da 
seduti o sdraiati, assaporare l’ebbrez-
za della velocità ed atterrare con un 
dolce impatto nella sabbia o sui pavi-
menti di gomma, superando le paure 
e acquistando sicurezza in sé stessi.

Un prodotto appositamente concepi-
to per la sicurezza e ricco di dettagli 
fondamentali per la stessa, lo scivo-
lo Holz-hof è un valido compagno 
di gioco nello sviluppo del bambino. 
Anche nel design i nostri scivoli sono 
all’avanguardia ed alimentano la fan-
tasia del bambino grazie alla simpatia 
delle forme e alla vivacità dei colori.
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aladin

I piccoli tesori di Holzhof: strutture 
piccole e medie, adatte ad ogni spa-
zio, anche il più contenuto e a tutte 
le esigenze. Gli scivoli e le torri Aladin 
incontrano il gusto di adulti e bam-
bini, grazie alle numerose varianti 
disponibili, ai colori brillanti ed ai 
materiali altamente selezionati, sicuri 
ma sempre stimolanti per raccogliere 
nuove sfide giocando. 

Adatte anche per i piccoli asili o giar-
dini, sono tra i prodotti più venduti 
anche grazie al formidabile rapporto 
qualità/prezzo. 

Le strutture combinate della serie 
Aladin sono disponibili con un’ampia 
gamma di accessori. I pianali in legno 
impregnato misurano cm 88 x 88 e 
sono posti su montanti in legno bila-
mellare da cm 9 x 9. 

Tutti i parapetti sono creati in polie-
tilene e con l’innovativa forma a bal-
concino, per aumentare la superficie 
di gioco a disposizione. I montanti 
sono forniti, a scelta del cliente, con 
staffe in ferro zincato da tassellare o 
da cementare, per garantire una mag-
giore stabilità e durata nel tempo del 
legname.
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aladin xa90r

aladin

aladin xa100r

aladin xa100
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aladin

aladin xa100ra

montante in legno

aladin xa480
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aladin xa205rp

aladin xa202

aladin
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aladin xa100r alu

aladin xa205r alu

montante in alluminio

aladin
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aladin

montante in alluminio

aladin xa205ra alu
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max

I grandi classici della produzione Hol-
zhof: le strutture combinate Max e 
Sultan, piccole, medie e grandi, mo-
dulari, con un’infinita serie di acces-
sori ed attrezzature, per rendere il 
gioco sempre nuovo ed interessan-
te. Molte di queste strutture sono 
usufruibili anche da portatori di 
handicap, affinché il gioco sia – oggi 
come ieri -  un’attività che unisce 
e stimola anche la crescita umana. 

Anche per queste due linee di pro-
dotto, Holzhof mette a disposizione 
dei propri clienti diverse alternative 
tra cui scegliere. 
I pianali in legno impregnato misu-
rano cm 112 x 112 e sono posti su 
montanti in legno bilamellare da cm 
9 x 9. 

I montanti sono forniti, a scelta del 
cliente, con staffe in ferro zincato 
da tassellare o da cementare, per 
garantire una maggiore stabilità e 
durata nel tempo del legno.

A disposizione del cliente, quali al-
ternative, vi sono il tetto a 4 falde in 
polietilene a stampo rotazionale con 
inserti sempre in polietilene, il tetto 
a 4 falde in legno verniciato, oppure 
la versione a cupola in polietilene a 
stampo rotazionale che caratterizza 
la linea Sultan.

Anche i parapetti, a scelta del clien-
te, potranno essere forniti sia in po-
lietilene a stampo rotazionale che a 
stecche in legno verniciato.

Qualora si desiderasse acquistare 
una struttura nella versione legno 
verniciato, a completamento della 
stessa saranno disponibili anche i 
classici scivoli con sponde in HPL 
dallo spessore di mm 15 con piano 
di discesa in acciaio inox, predispo-
sti per pianali di altezza cm 84 e/o 
cm 144.
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max xm104

max

max xm100r
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max xm100ra

max

max xm100
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max xm200

max xm202

max
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sultan xs301

max xm404

max
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max xm90l

max xm100l

max
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max xm208lp

max

max xm211l
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oxi

oxi xoxi202

L’innovazione dell’alluminio nella 
sua espressione migliore: la linea 
Oxi, concepita ricordando il suc-
cesso già riscosso dalla linea Max 
(le forme infatti sono identiche), 
ma studiata per poter essere inse-
rita in ambienti in cui il legno po-
trebbe non essere indicato: sulle 
spiagge, negli stabilimenti balne-
ari, in presenza di tassi di umidità 
elevati, oppure semplicemente per 
collocare un prodotto altamente re-

sistente - ma comunque divertente 
e versatile – adatto anche in aree 
particolarmente soggette ad atti di 
vandalismo. L’alluminio, infatti, aiu-
ta quantomeno a ridurre al minimo 
i problemi derivanti da possibili atti 
di danneggiamento volontario.

I pianali in alluminio e polietilene 
della linea Oxi misurano cm 112 x 
112 e sono collocati su montanti in 
alluminio misura cm 9 x 9. Date le 

caratteristiche di estrema resisten-
za del materiale di cui sono fatti 
suddetti montanti, non è necessario 
l’utilizzo di staffe per il fissaggio al 
suolo.

Le torrette Oxi possono essere 
personalizzate con tetto a 4 falde 
in polietilene a stampo rotaziona-
le (modello Max) oppure con tetto 
a cupola, sempre  in polietilene a 
stampo rotazionale, modello Sultan. 
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oxi xoxi204

oxi xoxi304

oxi
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oxi

oxi xoxi400

oxi xoxi700
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oxi

oxi xoxi405

oxi xoxi800
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kaluba xka112

kaluba xka200

kaluba
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kaluba

kaluba xka300

kaluba xkal120

kaluba xkal200
Gli importi netti indicati s’intendono per resa franco destino*
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kaluba

kaluba xkn300
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indian

indian xi101indian xi201

indian xit301
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eldorado
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eldorado

Le strutture Eldorado sono state 
progettate per favorire la condivi-
sione degli spazi e dei ritmi, com-
prendendo attrezzature usufruibili 
anche da giovani disabili. 

Si tratta di strutture realizzate con 
materiali grintosi, come l’alluminio, 
l’acciaio zincato a caldo e verni-
ciato a polvere ed il polietilene, 
che si prestano perfettamente alla 
creazione di forme che catturano 
istantaneamente l’attenzione e che 
stimolano il bisogno di mettersi in 
gioco e di confrontarsi con gli altri e 
con i propri limiti.

Le creazioni Eldorado offrono sva-
riate possibilità di svago ed intrat-
tenimento, ma anche di relax e ri-
poso, affinché i ragazzi si sentano 
stimolati non soltanto a svolgere 
attività ricreative, ma anche a colti-
vare il dialogo e la riflessione, senza 
dover rinunciare alla condivisione.

eldorado xed150
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eldorado

eldorado xed325
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eldorado
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strutture a tema
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tino xt110

lello xt120

strutture a tema
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strutture a tema

castello dirondello xt100

stazione xt95
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strutture a tema

torre king xt150torre king xt150t

castello king xt205t
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strutture a tema

A volte c’è bisogno di qualcosa di 
speciale. Nel nostro caso, abbiamo 
creato parchi gioco a tema su misura 
in patria e all’estero che hanno avuto 
un successo tale da farci decidere di 
includerli stabilmente nell’assorti-
mento. Navi pirata, castelli o fortezze 
medievali appartengono al nostro re-
pertorio standard. 

Holzhof, grazie ad una accurata tec-
nica di rielaborazione, è in grado di 
soddisfare le richieste dei clienti che 
vanno ben oltre questi temi classici. 

Il nostro team creativo sarà in grado 
di trasformare le vostre idee in parchi 
gioco talmente belli da lasciare il se-
gno nei visitatori.
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fort venezia xt1650

strutture a tema
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strutture a tema

castello drago xt600
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strutture a tema
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strutture a tema

gatto di neve xu10

helicopter xu50
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strutture a tema

submarine xo51
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megan xime200 megan xime500

megan

Le più impressionanti tra le torri 
prodotte da Holzhof: maestose ed 
imponenti, queste strutture com-
binate hanno un notevole impatto 
“a vista d’occhio” sia sugli adulti 
che sui bambini: alte da 700 a 1200 
cm, costruite con legno impregnato 
in autoclave, griglie di protezione 
e decoro in acciaio inox e scivoli a 
tunnel in polietilene a stampo ro-
tazionale colorato, alti da mozzare 
il fiato ma sicuri e certificati come 
tutte le attrezzature ludiche a mar-
chio Holzhof.   

Le torri della gamma Megan, data 
la loro grandiosità, si collocano 
perfettamente nei centri commer-
ciali o in grandi piazzali, negli out-
let e negli shopping centres - molto 
frequentati da tutta la famiglia - e 
ovunque vi siano ampi spazi a di-
sposizione degli utenti. 
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megan xime300

megan
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megan

megan xoxi1200
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megan
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megan

megan xoxi900
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megan



64

sultan xsal45

oxi xoxia43

L’altalena è uno dei giochi più anti-
chi del mondo, apprezzata da grandi 
e piccini per la sensazione che re-
gala: 
quella di riuscire a toccare il cielo. 

La scoperta del vuoto, il senso 
dell’equilibrio e la percezione dello 
spazio risultano essere elementi es-
senziali per lo sviluppo caratteriale 
dei bambini, e l’altalena ne è il mez-
zo preferito. La nostra gamma pre-
vede altalene idonee a diverse fasce 
d’età, grazie all’utilizzo di seggiolini 
a tavoletta, gabbia o nido, il tutto 
sempre nel rispetto delle normative 
di sicurezza. 

Svariate tipologie di decoro permet-
tono di personalizzare le strutture 
portanti delle altalene in base a gu-
sti ed esigenze personali.

altalene
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orsy xsal15

orsy xoxia15

altalene
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sultan xsal41

oxi xoxia41

altalene
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ringball xsb30

miraball xsb25

fit & fun

surpriseball xsb20

Le nostre attrezzature ginniche e 
sportive costituiscono un valido 
supporto per diversi tipi di esigenze, 
sono facili da usare e dotate di ele-
menti funzionali. 

Il programma propone soluzioni di 
varie difficoltà per grandi e piccini, 
regalando ad entrambi l’occasione 
di stare all’aria aperta, mantenendo 
la forma fisica e liberando la mente.
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fit & fun

senior xsp285
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fit & fun

kalistenic xsp260

kalistenic xsp261
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ronny xrs01

lumy xrm05

country

Linea Country 
in legno di robinia

Una delle nostre novità è la linea 
Country, caratterizzata da prodotti 
realizzati in legno naturale e com-
posta da pezzi sempre unici inta-
gliati a mano. Queste strutture sono 
abbellite con simpatici dettagli e 
sono contraddistinte dalla qualità e 
cura dei particolari che da sempre 
identifica le nostre creazioni.  

Giochi a molla in legno di rovere 
scolpiti a mano, verniciati con co-
lori a base d’acqua, atossici e privi 
di alcun impatto ambientale. Questi 
giochi sono dotati di poggiapiedi 
in acciaio inox sabbiato e di molle 
Eibach dal diametro di cm 20 per 
un’altezza di cm 40, nella versione 
HD (rinforzata). 

Non tutte le composizioni in ro-
binia sono coperte da certifica-
zione TÜV.
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country

torre country xrm100r S
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country

doppia torre country xra202 S

torre country xra100r S
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country

doppia torre country xra202a S
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betty xrm01

amy xrm03

betty & nelly xrm02

country

selly xrm04n

Gli importi netti indicati s’intendono per resa franco destino*
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country
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country
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country
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country

altalena xral46

rotorso xcrg151
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country

altalena xralf20-tg

altalena xral20-g
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country

percorso country xrg07

dondolo country xrd40 S

parete arrampicata xrp30

percorso country xrg02
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country

palestra country xrpo12

palestra country xcpe10rob
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country
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country

trattore xu30

trattore con rimorchio xu30+xu31
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country

country tcy125

country pbcy200

country pscy50 country ccy38

country pcy194

country pc125
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country

amaca xrg04

chaiselongue clc175
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personal pr250k

comfort com195k

comunica com4

comunica com8 pic-nic pnp195k

siesta bimbi sie150

tavoli e panche
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pic-nic bimbi xc29

pausa bimbi xc35

happy4 xfl60 relax prb150

tavoli e panche
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havana pha05bk

venezia pve05k

panchine
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siena psi03k siena psi02k

siena psi05mk

panchine
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torino pbgl195gk

roma prm05mk

panchine
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bike pbf200

velo pb200

bike pbf201

portabici
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posacenere pcn11

roma crgp11

roma crgp11p

cestini

posacenere pcgp11
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milano cmi1pn

sterling csl90

milano cmi2p

recycling cdf01

cestini



94

big bobo xp54 eco

big bobo xp54

cestini
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volta va225

mini arena ma500

urban design
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tricky xp30

oxi xoxia15surpriseball xsb20miraball xsb25

angolo shop & pallottoliere xpa20

inclusive
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oxi xoxi700

big bobo xp54 ecodonky xfam13

oxi xoxi38

inclusive

Secondo noi, tutti i bambini hanno 
lo stesso diritto al gioco. 

È per questo motivo che creiamo 
parchi gioco in grado di accogliere 
bimbi e famiglie con diverse ca-
ratteristiche, affinché possano im-
parare, giocare e crescere insieme. 
Tuttavia, crediamo che l’accessibi-
lità non sia un requisito sufficien-
te, quindi focalizziamo la nostra 
attenzione nella progettazione di 
strutture che coinvolgano e inte-
grino anche i bambini con capacità 
motorie ridotte, disturbi della vista e 
difficoltà di interazione sociale. 

Un ambiente invitante, sicuro e ac-
cessibile è essenziale per garantire 
il benessere dei piccoli. Date un’oc-
chiata alle nostre strutture per par-
chi “inclusive”. 
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recycling

aladin xm202 ric

Linea di prodotti realizzati con plastica 
riciclata al 100% e PE riciclato al 
100%. 

Abbiamo unito Ecologia, Estetica e 
Funzionalità creando una perfetta 
sintonia. Le nuove torrette sono re-
alizzate utilizzando montanti in pla-
stica riciclata ricoperta da pellicola 
in PVC. Gli altri componenti (tetto, 
parapetti, scivoli, rampe, ecc.) sono 
realizzati con stampo rotazionale 
utilizzando PE riciclato.

Con tale criterio costruttivo, su ri-
chiesta del cliente, sono disponibili 
la maggior parte degli articoli giochi 
nel nostro catalogo.

Non tutte le composizioni in 
plastica riciclata sono coperte 
da certificazioni TÜV
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max xm202ra ric

recycling

sultan xs301 ric
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recycling

venezia pve05 ric

verona pvr02k ric

siesta sie195n ric

edolo ced01 ric

havana pha05rk ric

havana pha05vk ric
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progetti
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progetti
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progetti
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pavimentazione in gomma

Grazie all’utilizzo della pavimenta-
zione in gomma Playlastic® anche 
il terreno può diventare un’area 
di gioco sicura e divertente, su cui 
muoversi liberamente. Caratterizza-
ta dall’assenza di barriere architet-
toniche, questa pavimentazione è 
adatta anche per i bambini portatori 
di handicap o costretti a muoversi 
su carrozzina. Fornitura e messa in 
opera di pavimento antitrauma co-

lato, certificato conforme alla nor-
mativa UNI/EN 1177. Spessore mm 
30/50 o 70 o altri spessori in funzio-
ne dell’altezza di caduta, posato in 
continuo senza giunture su una base 
di sottofondo in cemento. Pavimen-
tazione realizzata in doppio strato di 
densità e granulometria differenzia-
ta e composta miscela di granuli di 
gomma SBR e resina legante poliu-
retanica monocomponente posata 

con 1° colata in granuli neri e suc-
cessiva stesura superficiale con gra-
nuli colorati in EPDM puro, lisciata 
con spatole metalliche, con carat-
teristiche di alta resistenza all’usura 
ed agli agenti atmosferici. Playlastic 
® non richiede particolari interventi 
di manutenzione ed è atossica.

Ispezione dei parchi gioco

La normativa UNI EN 1176:2008 pre-
vede l’obbligo per il gestore di effet-
tuare dei controlli periodici sulle at-
trezzature ludiche installate presso i 
parchi pubblici. Le attività di ispezione 
sono necessarie al fine di constatare la 
presenza di eventuali non conformità 
delle strutture presenti, che potrebbe-
ro causare possibili incidenti durante 
l’utilizzo. A tale proposito siamo lieti di 
offrire ai nostri clienti un accurato ser-
vizio d’ispezione annuale principale e di 
un’eventuale successiva manutenzione 
dei parchi. Vi invitiamo pertanto, nel 
caso in cui non abbiate già pianificato 
un Vostro sistema di controllo, a con-
tattare i nostri uffici per chiedere un’ 
offerta personalizzata per l’ispezione 
ai parchi che sarà elaborata anche in 
base alle Vostre esigenze.

Pavimentazione in gomma 

Playlastic®
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pavimentazione antitrauma

Pallet da 35 mq di gomma antitrauma 

spessore mm 45 per altezza caduta cm 

150, dimensione cm 50x50

Pallet da 50 mq di gomma antitrauma 

spessore mm 30 per altezza caduta cm 

100, dimensione cm 50x50

Pallet da 27 mq di gomma antitrauma 

spessore mm 65 per altezza caduta cm 

200, dimensione cm 50x50

Pavimentazione a griglia

dimensione cm 100x100

Per rispettare lo HIC di caduta indicato 

la piastra grigliata deve essere 

riempita con substrato vegetale.

xp39

codice spessore alt. caduta

xp245 45 mm 150 cm

xp265 65 mm 210 cm

xp100

xp200
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modo

Holzhof e Modo
una collaborazione vincente

Holzhof, leader su territorio italiano nel settore dei 
parchi giochi da diversi anni, ha recentemente acqui-
stato il prestigioso marchio Modo.
 
Questo brand, d’origine padovana, è molto conosciuto 
nel settore dell’arredo urbano e per il suo design 
innovativo ed elegante. Ideato da designer rinomati, il 
marchio Modo vanta una solida esperienza nel settore 
della progettazione e realizzazione di attrezzature lu-
diche di altissimo livello, in acciaio inox.
 
Per Holzhof lo scopo di questa acquisizione è quello 
di proporre, alla propria clientela, un assortimento di 
prodotti ancora più completo, che possa rispondere 
alle esigenze specifiche di ogni fascia di mercato, sia 
nazionale che estero.

www.aboutmodo.com
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modo
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modo
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modo

www.aboutmodo.com
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modo
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modo

www.aboutmodo.com



Via della Rupe, 33
I-38017 Mezzolombardo -TN

Tel +39 0461 601 501
Fax +39 0461 604 013

www.holzhof.com
info@holzhof.com

Follow us on

A PRESTIGIOUS DESIGN BRAND OF HOLZHOF




